
Da Santa Barbara ai Santi della nostra comunità 

La festa di “Tutti i nostri Santi” 
Barbara aveva 17 anni quando morì per Cristo. Ha ragione Papa Francesco 
quando nell’esortazione apostolica Christus vivit, pubblicata lo scorso 25 mar-
zo, afferma che: “Il cuore della Chiesa è pieno di giovani santi, che hanno 
dato la loro vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi 
riflessi di Cristo che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolen-
za”. Ci apprestiamo come comunità parrocchiale a vivere la festa estiva della 
nostra patrona Santa Barbara. Come lo scorso anno il cammino di prepara-
zione alla festa sarà impreziosito dal ricordo della nostra Paola Olla. Da Santa 
Barbara a Paola: questo è il filo che lega la vita di tanti uomini e donne, gio-
vani e meno giovani che per Cristo hanno reso la loro vita un vero dono. Cer-
to non mancano anche all’interno della nostra comunità, le croci, nonostante 
questo risplende anche l’enorme luce dei nostri “santi della porta accanto”. 
Sono padri e madri di famiglia, sono figli volati in cielo troppo presto, sono 
uomini e donne che hanno portato la croce della malattia senza abbattersi, 
sono discepoli di Gesù che con il loro servizio gratuito e generoso hanno con-
tribuito alla crescita umana e spirituale di tutta la comunità. Venerdì 19 Lu-
glio - secondo giorno del triduo di preparazione - celebreremo alle 
ore 19 la Santa Messa in ricordo di Paola Olla subito dopo la messa 
avremo la possibilità di partecipare al concerto - testimonianza of-
ferto dal Coro Giovani della Diocesi di Cagliari. Tutti coloro che hanno 
avuto la gioia di conoscere Paola sono invitati a partecipare ma l’invito è al-
largato a tutti coloro che nella nostra parrocchia sono stati a contatto con dei 
veri e propri santi che non hanno fatto altro che essere prezioso riflesso di 
Gesù. Anche quest’anno vicino alla statua di Santa Barbara troverete una 
foto di Paola e accanto un piccolo cestino dove mettere i nomi, le foto e un 
ricordo dei nostri santi. Io metterò in quel cestino tutti quelli raccolti lo scorso 
anno. Concludo questo invito con le parole del Papa: «Attraverso la santità la 
Chiesa può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico. Il bal-
samo della santità generata dalla vita buona di tanti può curare le ferite della 
Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore a cui da sem-
pre siamo stati chiamati».    Don Alberto 
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            XV  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -   Anno “C”   - 
                                                            Liturgia delle Ore:  III SETT. 
 LUNEDI 15  Luglio  Ore 08,30 Ligas Luigi e fam. 
 S.Bonaventura da Bagnoreggio (m)19,00 - Saddi Giuseppe    10° anniv. 
 Es 1,8-22; Sal 123;     - Ad mentem offerentis 
 Mt 10,34-11,1.        A S.Vittoria: 18,00 Palmas Guglielmo   TRIGESIMO  
    A S.Isidoro: 19,00 1° ANNIV. Per Cinus Salvatore ed Elena 

 MARTEDI 16  Luglio  Ore 08,30  Lai Ottavio 
 B.V.Maria del M.Carmelo (mf) 19,00 - B. V. del Carmelo e socie defunte 

 Es 2,1-15; Sal 68;       Tronci Roberta, Ligas Angelina,  
 Mt 11,20-24.       Soldi Antonina, Cambuli Maria 
      - 25° Matrimonio Asuni - Cocco 
      - Todde Antonina, Giovanni, Battistina 
      - Atzeri Salvatore e Luigina 
             A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 MERCOLEDI 17  Luglio  Ore 08,30 Frigau Antonio, Barbara, Giuseppe e Mario 
 S. Marcellina     19,00  - Pusceddu Giovanni e Barbarina 
 Es 3,1-12; Sal 102;     - Manca Antonietta e Pietro 
 Mt 11,25-27.   A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 GIOVEDI 18  Luglio Ore 07,30 Leoni Assunta, Ferdinando, Tonino  (asilo)  
 S. Simmaco Papa (m)  19,00 - Atzeri Erminia   TRIGESIMO   
 Es 3,13-20; Sal 104;     - 

Per gli ammalati della Comunità (Corpus Domini) 

 Mt 11,28-30.      - 
Giglio Giovanni, Antonio, Gesuina e Giuseppe 

       - Macis Gesuina     14° anniv. 
    A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera) 

 VENERDI 19  Luglio Ore 08,30 Asuni Angelo, Barbarina e Gino 
 S. Ermanno     19,00 - In memoria di Paola Olla, missionaria 
 Es 11,10-12,14; Sal 115;    - Aledda Delfina e Cesare 
 Mt 12,1-8.   A S.Vittoria: 18,00 ……… (libera)     

 SABATO 20  Luglio      Ore 08,30 Non c’è messa  
 S. Apollinare (mf)    19,00 - 25° Matrimonio Moi - Mascia 
 Es 12,37-42; Sal 135;    - Scionis Eleonora e Luigi 
 Mt 12,14-21.   A S.Vittoria: 18,00 Cinus Francesco e Giuseppe 

 DOMENICA  21  Luglio  Ore 08,00 Santa Barbara               IV SETT.  
 Santa Barbara    10,00 Pro Populo 
 XVI Domenica del Tempo Ord. 19,00 - Santa Barbara 

 Gen 18,1-10; Sal 14;     - Soci defunti Comitato S. Barbara 
 Col 1,24-28; Lc 10,38.42.   - Orrù Antonello    4° anniv. 
       - Mereu Zelinda 
    A S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     



 
DOM  14  Ore  18,00  S. Rosario e novena in onore di N. S. del Carmelo. 

LUN  15 Ore  18,00  S. Rosario e novena in onore di N. S. del Carmelo. 
  Il Comitato dei Ss. Cosma e Damiano inizia la questua per la festa. 

MAR  16 FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE  
  Ore 18.00 Recita del Santo Rosario: 
  Ore 19.00  S.Messa in onore della Madonna del Carmelo.     

GIO  18 Ore  18,15  Primo giorno del triduo di preparazione in onore di Santa 
   Barbara. Recita del Santo Rosario meditato. 
A S.Vittoria: Ore  17,30  Adorazione Eucaristica. 

VEN  19 Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p. Giuseppe, fino alle 11,00. 
     Recita del santo Rosario; 
  Ore  10,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
  Ore  18,15   Secondo giorno del triduo di preparazione in onore di   
   Santa Barbara. Recita del Santo Rosario meditato. 
   Dopo la messa delle 19 Concerto -Testimonianza del 
   Coro diocesano giovani in memoria di Paola Olla.   
  Di mattina comunione ai malati del terzo turno. 

SAB  20 Ore  18,15  Terzo giorno del triduo di preparazione in onore di Santa 
   Barbara. Recita del Santo Rosario meditato. 
  Ore  19,00  Santa Messa per gli ammalati. 

DOM  21 Ore  19,00  Festa di Santa Barbara. Santa Messa in onore della pa- 
   trona. Al termine processione per le vie: Colletta, Bonar- 
   ba, Funtaneddas, Roccheddas, Soleminis, Funtanaziu,  
   Roma, Piazza Chiesa.   

⇒ Da questa settimana la messa del giovedì mattina sarà celebra-
ta alle ore 7.30 presso l’asilo delle nostre suore, mentre il sabato 
mattina non verrà celebrata la messa in parrocchia. Quanti 
hanno fissato delle messe il giovedì mattina e non riescono a 
partecipare così presto sono invitati a recarsi dal parroco per 
aggiornare le intenzioni.  

⇒ Pulizia della chiesa: sabato 20, ore 8,00, sono invitate le zo-
ne 4 e 5. 

⇒ Ufficio  Parrocchiale:  La prossima settimana il parroco sarà a 
disposizione nel suo ufficio martedì e mercoledì pomeriggio dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30. Da lunedì al venerdì sarà presente tutte le 
mattine all’oratorio di Santa Vittoria per il Cre. Per qualsiasi urgenza si 
potrà trovarlo a Santa Vittoria.    

⇒ Si sta predisponendo un piccolo comitato per l’organizzazione 
dei festeggiamenti religiosi in onore di Sant’Elena previsti per 
il mese prossimo. Quanti gradiscono rendersi disponibili e dare una 
mano sono pregati di rivolgersi direttamente al parroco. 

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

Date celebrazione dei Battesimi in parrocchia  
Domenica 21 luglio alle ore 17.00 

Sabato 27 luglio alle ore 17.00 

Domenica 28 luglio alle ore 17.00 

Domenica 4 agosto alle ore 17.00 

Sabato 10 agosto alle ore 17.00 

In parrocchia vengono distribuiti due tipi di messalino per poter seguire la 
liturgia della Parola di ogni celebrazione eucaristica. Il messalino “Amen” 
delle edizioni San Paolo contiene le letture e la preghiera della liturgia delle 
ore di ogni giorno, mentre il messalino “Sulla tua Parola” delle edizioni Sha-
lom contiene le letture di due mesi. Per acquistare o chiedere informazioni 

chiedere all’ufficio catechistico o al parroco. 

 

FESTA ESTIVA DI SANTA BARBARAFESTA ESTIVA DI SANTA BARBARAFESTA ESTIVA DI SANTA BARBARAFESTA ESTIVA DI SANTA BARBARA    
Giovedì 18, Venerdì 19 e Sabato 20 LuglioGiovedì 18, Venerdì 19 e Sabato 20 LuglioGiovedì 18, Venerdì 19 e Sabato 20 LuglioGiovedì 18, Venerdì 19 e Sabato 20 Luglio    

Triduo di preghiera con recita del Santo Rosario 

Venerdì 19 luglioVenerdì 19 luglioVenerdì 19 luglioVenerdì 19 luglio    

Ore 19 Santa Messa in ricordo di Paola Olla, animata 

dal Coro Giovani della diocesi di Cagliari 

Ore 20 Concerto testimonianza del Coro Giovani della 

nostra diocesi 

Sabato 20 luglioSabato 20 luglioSabato 20 luglioSabato 20 luglio    

Ore 19 Santa Messa per gli ammalati 

Domenica 21 luglioDomenica 21 luglioDomenica 21 luglioDomenica 21 luglio    

Ore 8 e ore 10 Sante Messe del mattino 

Ore 19 Santa Messa solenne 

Al termine della celebrazione processione per le vie:  

Colletta, Bonarba, Funtaneddas, Roccheddas, Solemi-

nis, Funtanaziu, Roma, Piazza Chiesa.   

Lunedì 22 luglioLunedì 22 luglioLunedì 22 luglioLunedì 22 luglio    

Ore 19 Santa Messa in onore dei Santi Anna e  

Gioacchino e festa dei nonni. 


